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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 91
SEDUTA DEL 19/04/2016
OGGETTO: ESECUZIONE DEL REQUIEM DI CHERUBINI DA PARTE DEGLI ALLIEVI
DEI CONSERVATORI DI LIVORNO, SIENA, FIRENZE E LUCCA, NEI
GIORNI 21, 22 E 29 APRILE 2016 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL
TICKET BUS PER L'ACCESSO ALLA ZTL.
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport,
"ESECUZIONE DEL REQUIEM DI CHERUBINI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI
CONSERVATORI DI LIVORNO, SIENA, FIRENZE E LUCCA, NEI GIORNI 21, 22 E 29
APRILE 2016 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET BUS PER L'ACCESSO ALLA
ZTL.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
con delibera di G.C. n. 200/2012 si stabiliva la tariffa bus turistici giornaliera ordinaria, mentre
con delibera di G.C. n. 283/2014 venivano modificate le tariffe per l'accesso dei bus turistici alla Città
di Lucca e con successive delibere di G.C. n. 109/2015 e n. 51 del 01.03.2016 sono state integrate le
modalità tariffarie;
con nota protocollo n. 40052 del 14 aprile 2016 l'Istituto “Luigi Boccherini”, quale partner di un
progetto formativo e artistico che coinvolge quattro conservatori toscani (Lucca, Siena, Livorno e
Firenze), comunica che nei giorni 21, 22 e 29 aprile saranno ospiti nella nostra città gli allievi delle
quattro istituzioni, che si riuniscono nell'Orchestra Toscana dei Conservatori per l'esecuzione del
Requiem di di Cherubini nella chiesa di San Francesco;
la realizzazione di tale progetto sottolinea il clima di collaborazione fra le quattro istituzioni di
formazione musicale più importanti della nostra regione;
gli studenti si sposteranno con due autobus e nelle città di Livorno e Siena i mezzi di trasporto
sono stati esentati dal pagamento delle rispettive tariffe vigenti;
le tariffe attuali per l'ingresso nella ZTL di Lucca comportano il pagamento di lasciapassare
onerosi per un importo di 480,00 (due autobus x 80,00 cadauno x 1 giorno);
l'esibizione degli allievi dei rispettivi conservatori rappresenta un’importante tappa nel percorso
didattico degli studenti, anche come fondamentale momento di condivisione, e l’Amministrazione
comunale ha sempre dimostrato interesse a promuovere tali progetti e a incoraggiare rapporti di
collaborazione con istituti di altre città per incentivare scambi e incontri finalizzati alla conoscenza di
realtà diverse;
si ritiene quindi di promuovere l'attività in oggetto, esentando i mezzi a servizio dei partecipanti
dal pagamento dei ticket previsti, nelle giornate del 21, 22 aprile per effettuare le prove nella chiesa dei
Servi e il 29 aprile 2016 nella chiesa di San Francesco;
il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990, è il dirigente del Settore
dipartimentale 6, arch. Giovanni Marchi, per il quale non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.
241/1990;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
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visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
per quanto esposto in premessa,
1
di approvare l'esenzione dal pagamento dei ticket previsti per l'accesso alla ZTL per i due bus
che trasportano gli allievi per l'esecuzione del concerto Requiem di Cherubini nei giorni 21 e 22 aprile
presso la chiesa dei Servi e il giorno 29 nella chiesa di San Francesco;
2
di dare atto che tale esenzione comporta una mancato introito di € 480,00 al capitolo n. 1040 del
bilancio 2016 “Proventi per servizio turistici diversi”;
3
di dare mandato alla competente società partecipata ITINERA S.r.l., cui è stato affidato il
servizio di riscossione dei ticket per l'accesso e il transito dei bus turistici nella ZTL, di applicare il
presente provvedimento e dare corso ai relativi adempimenti;
4
di prendere atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990, è il
dirigente del Settore dipartimentale 6, arch. Giovanni Marchi;
5
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Angeli Graziano

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
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01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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