COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Proposta di Consiglio Comunale
N° 4 del 14/01/2021
OGGETTO: RETE PROVINCIALE MUSICASTRADA FESTIVAL - ADESIONE E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (PERIODO 2021-2023)
Il Consiglio Comunale
Premesso che
- a partire dall’anno 1999 tra numerosi comuni del territorio provinciale è stata costituita una rete
territoriale denominata Musicastrada Festival, finalizzata ad ampliare e diffondere la fruizione della
cultura musicale e delle arti visive in generale al più vasto pubblico possibile;
preso atto che rientra nelle finalità istituzionali e statutarie dei Comuni favorire lo sviluppo culturale
delle proprie comunità anche attraverso attività culturali e di spettacolo volte a sviluppare forme di
aggregazione sociale e culturale della popolazione interessata che consentano di offrire opportunità di
miglioramento qualitativo della vita e assicurino la fruizione generalizzata dello spettacolo;
ritenuto di sostenere e valorizzare la musica moderna e tutte le forme di rappresentazione artistica
della stessa quali foto e video mediante la cooperazione e la messa in comune delle risorse
patrimoniali, tecnologiche e umane mettendo in risalto i singoli luoghi (teatri - piazze - centri culturali);
preso atto che i Comuni firmatari la presente convenzione hanno in questi anni aderito alla Rete al
fine di promuovere e realizzare insieme il progetto “Musicastrada Festival”, tendente alla produzione e
circuitazione di spettacoli musicali, promozione di festival, di mostre fotografiche e realizzazione di
documentazione visiva e rassegne di qualità;
preso, altresì, atto che il suddetto Progetto, attento alle diversità economiche e culturali di ciascun
comune aderente alla rete, sostiene le singole realtà locali, favorendo lo sviluppo del turismo culturale
presente in tale area quale volando per l’ulteriore sviluppo economico dei territori interessati;
visto il protocollo d’intesa approvato con Deliberazione G.C. n° 191 del 19.06.2001 del Comune di
Pontedera che regolava analoga attività già dal biennio 1999-2000;
viste le convenzioni che hanno regolato l’attività oggetto del presente atto nei trienni 2006/2008,
2009/2011, 2012/2014, 2015/2017 e 2018/2020;
vista la volontà dei comuni firmatari le precedenti convenzioni di proseguire nella realizzazione del
MUSICASTRADA FESTIVAL anche per il triennio 2021-2023.

dato atto che l’Associazione Musicastrada Festival, ideatrice e organizzatrice del Festival, è stata
individuata sin dalle origini del progetto e viene oggi confermata come ente ufficiale riconosciuto per la
gestione e la promozione del Festival;
rilevato che l’ultima convenzione relativa al triennio 2018-2020 è scaduta il 31.12.2020 e si rende
necessario procedere all’approvazione dello schema proposto dal Comune Capofila, Comune di Bientina,
per il triennio 2021-2023, come da delibera del suo Consiglio Comunale n.54 del 23.12.2020;
dato atto che il suddetto schema di convenzione è stato già approvato anche dai seguenti Comuni
della Provincia di Pisa:
Bientina, Buti, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Val Di Cecina, Chianni, Monteverdi,
Montopoli e Santa Luce, mentre sono in corso di approvazione Casale Marittimo, Castellina Marittima,
Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Maria a Monte e Vicopisano.
considerato che
- la rete Musicastrada Festival ha contribuito alla crescita della comunità locale attraverso attività
culturali e di spettacolo volte a sviluppare forme di aggregazione sociale e culturale delle popolazione
interessata ed a consentire di offrire opportunità di fruizione generalizzata dello spettacolo e della
cultura musicale ed audiovisiva;
- la realizzazione e la promozione della rassegna estiva, la sua buona diffusione sul territorio
provinciale, l’ottimo livello qualitativo raggiunto, sia dal punto di vista dei contenuti musicali e di
spettacolo, sia dal punto di vista organizzativo, contribuisce alla valorizzazione turistica ed economica
del territorio, sia attraverso la messa in risalto di singoli luoghi (piazze, monumenti, luoghi di interesse
culturali e in generale) dove vengono tenuti i concerti sia tramite il coinvolgimento di un pubblico più
ampio di quello esclusivamente locale, caratteristiche che assumono un valore ancora più grande
soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo a seguito della pandemia da Covid
19;
Ritenuto di:
•

approvare lo schema di Convenzione che si allega al presente atto a formarne parte integrate e
sostanziale (allegato A);

•

di prevedere di destinare adeguate risorse per sostenere la realizzazione del “Musicastrada
Festival”, secondo quanto previsto all’art.4 del suddetto schema di convenzione;

Visti:
•

•
•

i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e 2),
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile
POA Macrostruttura Servizi alla Personale e dal responsabile POA della Macrostruttura
Istituzionale e Contabile;
il parere espresso dalla Commissione consiliare competente …………….. nella seduta del
…...................., depositato in atti;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 30 e 42, comma 2, lett.c;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4 D.Lgs 267/2000 al fine di consentire di dare corso, senza indugio, ai successivi e
conseguenti atti da parte del Comune Capofila, Comune di Bientina, con voti …, espressi in forma
palese, da n.
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione per l’adesione alla Rete Provinciale Musicastrada Festival –

Periodo 2021-2023, allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di dare mandato nel merito della sottoscrizione della Convenzione, nonchè dell’adozione degli atti
necessari e conseguenti, alla Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4 D.Lgs 267/2000 al fine di consentire di dare corso alle attività di programmazione e ogni altra
necessaria e conseguente;
4. di dar corso alle pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.
5. di dare atto, che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), con notifica a questa
amministrazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n.° 104/2010
(vigente Codice del Processo Amministrativo), di dare atto che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al TAR della Toscana, entro 60 gg. o entro 120 gg. al Capo dello Stato ai sensi del
d.lgs. n. 104/2010.

